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COMUNE DI PINASCA
Provincia di Torino

DETERMINAZIONE N. 120
DEL 19.09.2012
Pinasca, 19.09.2012
VISTO:
IL SINDACO
(Igor Alessandro BONINO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: Aggiudicazione

lavori
miglioramento sismico del Palazzo Comunale.

120D2012 del 19.09.2012

di

AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO
COMUNALE.

4. di dare atto altresì che la spesa derivante dal presente provvedimento è coperta parte
da finanziamento regionale e parte da mutuo e trova imputazione come segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

-

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 36 del 25.05.2012, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Miglioramento
sismico del palazzo comunale”, che prevede una spesa complessiva di € 452.250,00 con un
importo di lavori a base d’asta di € 322.732,66 oltre € 20.002,55 per oneri della sicurezza;

-

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 85 del 20.06.2012 con la
quale sono state approvate le modalità di appalto e la documentazione di gara relative;
Dato atto che, in esecuzione della precitata determinazione, l’affidamento dei lavori
avveniva mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.
163/2006 con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale;
Visto il verbale di gara allegato da cui risulta che tra le offerte pervenute la migliore
risulta essere quella presentata dalla ditta FRATELLI BOTTANO SNC COSTRUZIONI EDILI
con sede a Villafranca Piemonte (TO) che ha offerto un ribasso del
23,50%
(ventitrevirgolacinquanta percento) da cui viene a determinarsi un importo di contratto di €
266.893,03 comprensivo degli oneri per la sicurezza;
Visti gli art. 11 e 12 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Verificati i requisiti di ammissibilità, autocertificati in sede di gara dall’impresa
medesima, da cui non risultano condizioni ostative all’affidamento;
Accertata la regolarità tecnica dell’aggiudicazione.
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..;
Visto il regolamento di attuazione della legge 109/94 approvato con DPR n. 207/2010;
Visto il regolamento sulla qualificazione delle imprese approvato con DPR n. 34/2000;
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
determina
1. di richiamare la premessa;
2. di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori in oggetto che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare in via definitiva i lavori in oggetto in favore della ditta FRATELLI
BOTTANO SNC COSTRUZIONI EDILI con sede a Villafranca Piemonte (To) che
ha offerto un ribasso del 23,50% (ventitrevirgolacinquanta percento) da cui viene a
determinarsi un importo di contratto di € 266.893,03 comprensivo degli oneri per la
sicurezza, oltre IVA;

120D2012 del 19.09.2012

€ 146.636,00 all’intervento 2.08.01.03 (Cap.11840.1) del Bilancio in corso,
gestione residui;
€ 146.946,33 all’intervento 2.01.05.01 (Cap. 9650) del Bilancio in corso,
gestione competenza;

5. di dare atto che alla presente determina farà seguito il contratto da stipularsi mediante
atto pubblico nei termini previsti dalle vigenti normative;
6. di dare atto che l’opera è contraddistinta
B93C12000010006 e CIG: 4339366E17.

dai

seguenti

codici:

CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(CALLIERO geom. Valter)

